
DIARIO ~ 15 OTTOBRE 2012 
     P. Giordano 

 
 

1 ottobre, lunedì 

Bene, giornata di incontri vari tra cui Ignazia Randazzo del gruppo di Roma. Scambio utile.  
Claudia Fornasari, una dei 22 giovani di Rivoli – Maralal 2012, così scrive su facebook  il 1 ottobre 
“e ti capita così, improvvisamente vorresti tornare là.. in quel magico posto, dove il cielo e la terra 
quasi si toccano… perché senti il bisogno di essere presa per mano e accompagnata per strada da 
due piccole ma curiose manine; vorresti un piccolo corpicino da poter prendere in braccio; vorresti 
un abbraccio… Senti il bisogno di poter avere due occhi grandi in cui poter guardare, o poter 
sentire quel motivetto tanto ascoltato, di bimbi che cantano “how are you?”… È  da più di un mese 
che sei tornata, credevi di esserti riabituata alla vita di sempre.. non è cosi.. Capisci che dentro di 
te l'Africa c'è; perché ti ha dato e chiesto troppo per potersene andare via cosi. La gioia che hai 
provato, e di cui senti mancanza, forse, sei proprio tu a doverla far riemergere, e trasmetterla.. 
anche se è difficile e molti non ti capiranno..   L'Africa non ti abbandona.”  
E poi notizie bomba da Milano: approvati i progetti “Samburu community farm” dalla Fondazione 
Cariplo e “L'altra faccia della coca” dalla Regione Lombardia. Deo gratias! 
 

2 ottobre, martedì  

Incontro Stefania e pianifichiamo l'anno 2012-2013. Molte sono 
le attività in cantiere, occorre discernere e programmare bene. 
Priorità per lei sarà il coordinamento del Progetto “L'altra faccia 
della coca” sia in Lombardia che in Piemonte. Mi piace molto il 
suo entusiasmo e la carica che ha portato dalla Colombia.  
Con IS giovani di Rivoli ci proiettiamo per un impegno nei 
prossimi mesi attorno alla cultura e musica latinoamericana. 
L'entusiasmo non manca. 

Incontro Mons. Pante: contento per la notizia del finanziamento del progetto, triste per l'attesa a 
causa della salute! Hanno sempre fretta questi Vescovi e Missionari: è vero che la missione urge, ma 
anche la pazienza è una virtù necessaria per gli ospedali in Italia e non solo. 

3 ottobre, mercoledì 

Visita ad Assessorato della Regione Piemonte: molte parole, tanti plausi... ma niente arrosto.           
P. Masino da Maralal manda notizie. Felice per il suo progetto! Stiamo lavorando sodo.  
Parte per il Mozambico Fratel Francesco per tre mesi. Buon viaggio fratello e non dimenticare di 
tornare! 
 

4 ottobre, giovedì 
San Francesco d'Assisi riempie la giornata di sorprese belle. Al mattino legate 
alla mostra Allamano e nel pomeriggio tardi con un incontro particolare con 
alcuni amici IS delle origini e del presente. Abbiamo parlato di un evento 
celebrativo “NE È VALSA LA PENA” per il 14 dicembre 2012. L'ipotesi è 
celebrare i quindici anni di vita di Impegnarsi Serve, che ebbe inizio a Rivoli nel 
1997. Alcuni soci fondatori e amici della prima ora sono andati in paradiso, altri 
hanno percorso carriere importanti e nuovi amici si sono aggiunti. Il ritrovarci è 
per guardare al futuro..... e dare ancora il nostro contributo perché Rivoli sia “un 
crocevia di popoli e culture”. 
 

5 ottobre, venerdì 

Partecipo alla messa di trigesima di Carlo, 24 anni, volontario in Africa la scorsa estate che al 
rientro è morto per malaria fulminante e sue complicazioni. Mi viene chiesto di commentare la 



Parola di Dio. La commozione è grande, palpabile. I suoi compagni di università di Medicina, la sua 
famiglia. La volontà di Dio è incomprensibile. “Ni shauri ya Mungu”…“è  affare di Dio”. 
 

6 ottobre, sabato 

Milano, giornata di formazione per quanti saranno coinvolti nel progetto "L'altra faccia della coca". 
Molta comunione, grande qualità da parte di tutti quelli che sono intervenuti. Il progetto educativo 
diventa sempre più una proposta che apre alla persona per costruire insieme la vera relazione 
interdipendente tra persone e non tra singoli e cose. Sono molto contento! 
 

7 - 8 ottobre 

Giornate di riposo e di lavoro sui tanti impegni e progetti in cantiere.  
 

9 ottobre, martedì 

Si concretizzano i progetti con l'Università di Torino e Milano. Stefania concluderà presto tutti e sei 
i progetti dando forma alle nostre  ipotesi  per  poi partire concretamente consegnando il materiale 
ai vari docenti interessati. Stiamo pure studiando l'iniziativa "Ne è valsa la pena" per i 15 anni 
dall'inizio di Impegnarsi Serve a Rivoli. Richiameremo figure storiche della campagna e i giovani 
IS di oggi. Vedremo la risposta ma mi sembra che ci sia interesse per conoscere la storia 
dell'associazione. Niente gloria e molto impegno è ciò che vale. 
 

10 ottobre, mercoledì 
 
Uno sprazzo di gioventù vedendo i cinque giovani tornati 
dall’esperienza in Uganda. Stanno per incontrare   
P. Leo Bagenda di passaggio a Torino. L'incontro avuto prima 
con Marta mi convince che vale sempre la pena puntare sui 
giovani. Le sorprese possono essere positive o negative, ma il 
seme piantato interpella e, se Dio vorrà, crescerà a tempo 
opportuno per la persona e per il mondo. 
 

 

11 Ottobre, giovedì 

Diamo il benvenuto alla Signora Lella,  nuova volontaria collaboratrice nella segreteria di Torino. 
Intanto Stefania continua il lavoro per preparare i vari progetti per gli stage universitari in Kenya e 
Mozambico.  
 

12 Ottobre, venerdì  

Ci incontriamo con p. Leo Bagenda per rinnovare il ricordo dell'esperienza in Uganda del gruppo 
adulti e per parlare di futuro. C'é gioia nel rivedersi e nel condividere. 
 

13 ottobre, sabato 

Il gruppo giovani IS di Rivoli si ritrova per la visione e programmazione della prima serata di 
musica e danze dall'America del Sud con il gruppo Americaunida di Torino. Don Angiolino è 
entusiasta dell'idea.  
In serata la bella gioia della partecipazione all'ordinazione di P. Piero Demaria a Cuneo. Una vera 
esplosione di vita, di gioia e di fraternità. Il mondo è ancora pieno di speranza. 
 

14 ottobre, domenica 

Animati da Roberta, Beatrice, Franca e Alessandra, il gruppo IS di Torino fa una giornata di 
revisione e programmazione. La vitalità si esprime nei progetti, nella voglia di crescere insieme, 
nelle nuove generazioni che fanno parte del tessuto del gruppo. I bambini circolano da una parte 
all'altra della casa e tra i partecipanti. Mi sembra di ritornare ai tempi di Mani Tese degli anni 



settanta a Torino. È  proprio la vita che si rigenera nella storia di Dio!  
Al termine della giornata Consiglio Direttivo dell'associazione per l'approvazione dei progetti e 
nuove prospettive per il futuro. Poi parto per Milano. Giornata piena. 
 

15 Ottobre, lunedì 

Incontri al mattino e nel pomeriggio, accompagnato e sostenuto da Laura e 
Stefania. All'Università Cattolica si conferma l’impegno per la Mostra e il 
Convegno sul popolo Macua nel marzo 2013, si chiariscono ipotesi di attività 
e riceviamo conferma che l'approvazione della convenzione tra Università 
Cattolica, Missionari della Consolata e Impegnarsi Serve è vicina.  
Nel pomeriggio incontriamo il Preside del Liceo linguistico Manzoni di 
Milano per la realizzazione del progetto educativo sulla coca e l'esposizione 
della Mostra "Amazzonia Coca e Maloca" con relativo convegno a Marzo 
2013. Rientro a Rivoli con il cuore pieno di gratitudine a Dio e canto con 
Maria  il suo e il mio magnificat per la grandi opere che compie. Sia 
benedetto il Signore! 

 
 
 


